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Ionic Care
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HP8656/00

Asciuga e modella per un look naturale con cura

Asciugacapelli per la massima cura dei tuoi capelli

Asciuga e modella in una volta sola - Il nuovo styler ad aria Philips ProCare ti

consente di creare splendidi stili naturali con la massima cura. L'innovativa

spazzola tonda ti aiuta a ottenere capelli lisci naturali senza danneggiarli.

Una piega perfetta per i tuoi capelli

1000 W per risultati ottimali

Spazzola termica da 38 mm per lisciare i capelli

Spazzola a setole retraibili per ricci facili

Concentratore stretto per un flusso d'aria mirato

Volumizzatore per più volume sulle radici

Spazzola lisciante ampia per capelli lisci effetto naturale

Tre impostazioni flessibili di calore e velocità per un maggiore controllo

Maggiore rispetto per i capelli

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni per capelli luminosi e lisci

Spazzole rivestite in ceramica per una cura ottimale

Tecnologia EHD (Even Heat Distribution) per un minor surriscaldamento

ThermoProtect assicura la migliore temperatura di asciugatura

Aria fredda per un'asciugatura delicata
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In evidenza

Tecnologia EHD avanzata

La tecnologia EHD avanzata di Philips fa sì

che gli accessori siano stati progettati per

distribuire il calore in modo uniforme. In tal

modo si garantisce la distribuzione sempre

uniforme del calore anche a temperature

elevate, evitando concentrazioni eccessive

dannose per i capelli. Questo fornisce la

massima protezione per i capelli dal

surriscaldamento e consente di mantenerli sani

e splendenti.

Ionic Care

L'asciugatura agli ioni produce un effetto

antistatico. Gli ioni negativi eliminano l'effetto

crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano

per intensificarne la lucentezza. Per capelli

splendenti, lisci e senza effetto crespo.

Temperatura ThermoProtect

La temperatura ThermoProtect fornisce una

temperatura di asciugatura ottimale e

un'ulteriore protezione dal surriscaldamento.

Senza rinunciare a un flusso d'aria potente,

avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei

tuoi capelli.

1000 W

Questo asciugacapelli da 1000 W crea un

flusso d'aria ottimale e una potenza di

asciugatura delicata per risultati splendidi ogni

giorno.

Spazzola termica da 38 mm

La spazzola termica ha un diametro molto

largo di 38 mm. La larghezza del cilindro la

rende un accessorio ideale per creare stili e

onde definiti.

Spazzola con setole retraibili

Questo styler ad aria funge da spazzola per lo

styling e da arricciacapelli. Le setole si

ritraggono nella spazzola tramite un pulsante,

per farla scorrere facilmente sui capelli creando

ricci perfetti.

Concentratore stretto

Il concentratore dirige il flusso d'aria su una

zona specifica grazie all'apposita apertura per

una piega precisa e ritocchi veloci.

Volumizzatore

L'esclusivo e innovativo volumizzatore

consente di creare volume proprio nei punti

desiderati, ad esempio alle radici.

Spazzola piatta lisciante

Con l'innovativa spazzola piatta lisciante è

possibile creare bellissimi capelli lisci in modo

naturale e senza alcun danno.

Tre impostazioni flessibili

La velocità e la temperatura richieste possono

essere regolate per creare un risultato perfetto.

Tre impostazioni flessibili garantiscono una

messa in piega precisa e personalizzata.

Spazzole rivestite in ceramica

Le spazzole sono dotate di un rivestimento in

ceramica per evitare che si secchino troppo.

Questo aiuta a distribuire il calore in maniera

più uniforme ed evita punti caldi sui capelli

che portano al surriscaldamento e

all'asciugatura eccessiva.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Specifiche tecniche

Voltaggio: 220-240~ V

Potenza effettiva (W): 1000 W

Accessori

Beccuccio: Per un flusso d'aria mirato

Spazzola con setole retraibili: Per onde e ricci

senza nodi

Spazzola piatta lisciante: Per capelli lisci in

modo naturale

Spazzola termica: Per capelli lisci e onde

Volumizzatore: Per volume sulle radici

Tecnologie di cura

Rivestimento in ceramica delle spazzole

Tecnologia agli ioni

Thermoprotect

Tecnologia EHD

Facilità d'uso

Lunghezza cavo: 2 m

Gancio per appendere l'apparecchio
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